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Antonio Bottin (Intesa per Cona) critica le scelte di Panfilio 

e della sua giunta: non vanno incontro alle famiglie in difficoltà

Amministrazione L’opposizione sui primi 100 giorni del nuovo sindaco

“molti annunci, pochi fatti, 
e lo spettro della Tasi”

I
l consigliere comunale Antonio Bottin, della lista civica Intesa per Cona, fa il bilan-
cio dei primi 100 giorni della nuova amministrazione diretta dal sindaco Alberto 
Panfilio e punta in dito in particolare sull’applicazione della Tasi. “Molti sono stati 

gli annunci da parte del sindaco e dei suoi assessori - esordisce l’ex vicesindaco - dalla 
possibilità del cambio di Asl dalla 14 alla 16, all’apertura dell’ufficio anagrafe fino 
alle ore 20, passando per la chiusura della convenzione con Chioggia per il Giudice 
di Pace, arrivando alla rinuncia della convenzione con i vigili urbani di Codevigo. Ma 
quello che sicuramente sta distinguendo l’amministrazione Panfilio è  l’applicazione 
della Tasi, che per scelta politica la precedente amministrazione Berto aveva lasciato 
a zero, per andare incontro alle difficoltà delle famiglie nell’attuale momento di 
crisi economica, in cui le persone ancora perdono il lavoro”. Come riassume Bottin, 
nell’aprile 2014 il bilancio di previsione fu approvato con pareggio di bilancio e Tasi a 
zero, con certificazione sia da parte del funzionario responsabile che del revisore dei 
conti che non c’era stato alcuno sforamento del patto di stabilità. Successivamente, 
a fine aprile, si approvò l’avanzo di amministrazione pari a 243.000 euro. A giugno, 
si registrano maggiori entrate di circa 45.000 euro dovute sia alla convenzione in 
essere con il comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco per l’attività associata della 
Ragioneria, sia per i tributi recuperati con gli accertamenti ICI/IMU e l’evasione dei 
tributi locali. Nel mese di luglio le minori entrate per i trasferimenti da parte dello Sta-
to, pari a 100.000 euro, sono state coperte dalle maggiori entrate già citate e per 

il rimanente dalle minori spese, riportando il bilancio in pareggio. “Sia negli incontri 
con la popolazione che in atti di indirizzo politico, a tutt’oggi non è nota l’aliquota 
che verrà applicata né a quali servizi indivisibili verrà destinata la Tasi” commenta 
Bottin. Altro aspetto politico rilevante è il taglio delle Commissioni consiliari, riguar-
danti bilancio, personale e tributi; uso e assetto del territorio; servizi sociali, culturali, 
sport e tempo libero. A tal proposito il consigliere sottolinea: “Avevamo rinunciato fin 
da subito al relativo gettone di presenza e ora esse potevano essere uno strumento 
di confronto politico e di suggerimento per trovare le migliori soluzioni a favore dei 
nostri cittadini”. Ancora, tra gli argomenti che preoccupano l’opposizione ci sono due 
delibere di giunta. La prima, approvata il 29 luglio scorso, riguarda le distanze tra 
allevamenti zootecnici e residenze civili; nello specifico si consentirà ad una azien-
da agricola di Monsole di costruire altre tre stalle, che accoglieranno oltre 1.200 
bovini,  a poche centinaia di metri dal centro abitato senza passare per il  Piano 
degli Interventi, di cui Cona è attualmente sprovvista, e senza il vaglio di uno studio 
per la determinazione delle ricadute in termini igienico-ambientali, a tutela della 
popolazione. La seconda delibera di giunta, approvata lo stesso giorno, riguarda 
l’autorizzazione all’esecuzione di un miglioramento fondiario in località Bruso per la 
quale vi è la necessità di una particolare vigilanza, sia per la tutela dell’ambiente che 
per l’impatto sulla viabilità comunale.

I
l primo cittadino di Cona Alberto Panfilio non ci sta e replica alle cri-
tiche mossegli dal consigliere comunale Antonio Bottin, sui primi 100 
giorni della sua nuova amministrazione. “Il mio programma non conte-

neva nessuna promessa, a differenza di altri - esordisce il sindaco - L’unico 
impegno che stiamo portando avanti con determinazione è la presenza 
costante della nostra amministrazione tra le persone e tra i cittadini”. 

In particolare sulla contestata applicazione della Tasi, Panfilio spiega 
che sono state realizzate ben 5 riunioni con i cittadini, a quattro delle quali 
era presente lo stesso consigliere di minoranza Bottin. 

“Il bilancio non era in equilibrio come si credeva e si è verificata una 
diminuzione dei trasferimenti rispetto al preventivato bilancio di pareggio 
- spiega il primo cittadino - per cui i cittadini hanno ben compreso le nostre 
reali motivazioni, dettate da ovvie ragioni. Tra l’altro, tutto questo era 
stato sapientemente preventivato nella delibera di giunta che la passata 
amministrazione ha presentato, in cui si rimandavano al 30 settembre 
ulteriori manovre se fossero cambiati i parametri di bilancio. Insomma, la 
vecchia amministrazione aveva già previsto quello che poi è effettivamen-
te successo. E ora ci imputano colpe? La nostra amministrazione non ha 
alcuna responsabilità a tal riguardo, poiché essa ricade sulla precedente 
amministrazione”. Sul taglio delle Commissioni consiliari, Panfilio ribatte: 
“Stendiamo un velo pietoso! In quelle commissioni non si decideva pro-
prio nulla, poiché il da farsi veniva rimandato in sede di consiglio comuna-
le. Perciò si è reputato che le commissioni fossero inutili, così come il rela-
tivo gettone di presenza”. Riguardo alla delibera di giunta che comprende 
l’introduzione di nuove stalle nel territorio, Panfilio chiosa: “Da che pulpito 
viene la predica! Ricordo che Bottin ha dato il via alla costruzione di 4 o 
5 centrali di biogas nel territorio e ora punta l’indice contro una stalla”. 
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